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Dossier Pasiano di Pordenone
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Il territorio di Pasiano di Pordenone è stato 
a partire dalla fine dell’800 prodigo di numerosi 
ritrovamenti archeologici. I più antichi risalgono 
all’epoca romana e si collocano in diverse parti del 
territorio nelle frazioni di Pozzo, Tavella e, in misu-
ra minore, nelle frazioni di Sant’Andrea, Azzanello 
e Rivarotta.

Tutti i siti testimoniano un’occupazione diffu-
sa del territorio già dalle prime fasi della romaniz-
zazione (II-I secolo a.C.) fino alla piena età impe-
riale (I-II secolo d.C.) e poi in epoca tarda (IV-VI 
secolo d.C.).

L’area, come dimostrato dalle ricerche del 
prof. Luciano Bosio, era inserita all’interno della 
pianificazione viaria e centuriale romana ed era ca-
ratterizzata dalla presenza di ville rustiche e fattorie 
coinvolte in diverse attività produttive.

I materiali rinvenuti nel tempo appartengono 
a varie tipologie (mattoni, embrici, tessere musive, 
vasellame fine da mensa e comune, contenitori vari, 
lucerne, utensili vari, etc.) e permettono di ricostru-
ire in parte la antica storia di questi luoghi. Questa 
zona era, inoltre, caratterizzata dalla abbondante 
presenza di argilla che già a partire dall’età romana 
era utilizzata per la produzione di laterizi e di cera-
mica in diversi impianti e fornaci dedicate.

Tutti i materiali finora raccolti, per lo più in 
maniera fortuita, e consegnati alle autorità sono at-
tualmente conservati presso la sede della biblioteca 
comunale e sono stati messi in mostra l’ultima vol-
ta nel 2006.

In occasione della Settimana della Cultura 
friulana (11-19 maggio 2019) si è deciso di pre-
sentare una piccola parte significativa di materiali 
pasianesi alla popolazione locale e soprattutto alle 
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Serena DI ToNTo
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia

giovani generazioni, che non avevano mai avuto 
la possibilità di vedere questi reperti e di appro-
fondire tematiche relative alla storia del proprio 
territorio.

Lo scopo principale, condiviso dalla Soprin-
tendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del 
Friuli Venezia Giulia, dall’Amministrazione co-
munale e dalle Associazioni culturali locali (So-
cietà friulana di Archeologia e Gruppo Acilius), è 
stata la divulgazione del patrimonio archeologico 
locale per propiziare una sempre maggiore consa-
pevolezza dell’importanza della sua protezione e 
trasmissione anche a beneficio delle generazioni 
future.

Il patrimonio archeologico deve infatti esse-
re sentito come un bene comune appartenente a 
tutti e la tutela non deve essere considerata una 
imposizione dall’alto, ma deve operare in senso 
attivo per custodire la nostra memoria e l’eredità 
culturale.

La conoscenza del passato è indispensabile 
per la formazione e lo sviluppo della persona e per 
preservare la storia del nostro territorio e proprio 
in quest’ottica si è deciso di avviare degli studi più 
approfonditi dei materiali pasianesi e di organizza-
re altre occasioni per divulgare ad un pubblico più 
ampio la storia dell’antica Pacilianus.

Si inizia, quindi, con un’analisi della topono-
mastica (dott. Begotti) e quindi di alcuni dei mate-
riali messi di recente in mostra, come  la ceramica 
gallica approfondita della dott.ssa Donat e il mor-
taio in argilla edito dalla dott.ssa Mantovani, con 
l’auspicio che si possa nel tempo ampliare lo studio 
agli altri interessanti reperti raccolti e custoditi a 
Pasiano.
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